Verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell’Aidlass del 23 febbraio 2017.
Il 23 febbraio, alle ore 14.00, a Roma, presso la sala Ferri del Dipartimento di Giurisprudenza, si
riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’ordine del giorno è il seguente: 1) Comunicazioni; 2) Giornate di Studio 2017; 3) Premi
dell’Associazione: nomina componenti commissioni giudicatrici; 4) Seconda edizione seminari di diritto
previdenziale: proposta proff. Canavesi e Ales; 5) Seminario internazionale di Venezia; 6) Gruppi di
lavoro; 7) Richieste di patrocinio ed eventuale fissazione di criteri per la relativa concessione; 8) Politiche
per i giovani; 9) Varie ed eventuali; 10) Approvazione del verbale del CD del 15 dicembre 2016.
Sono presenti i proff.: Marina Brollo, Carlo Cester, Alessandro Bellavista, Donata Gottardi, Mariella
Magnani, Maurizio Ricci, Paolo Tosi, Patrizia Tullini, Lorenzo Zoppoli. Sono assenti giustificati i proff.
Alfonsina De Felice e Vito Leccese.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: “comunicazioni”. Non vi sono comunicazioni di
rilievo.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: “giornate di studio 2017”. Si apre la discussione.
Una parte del Consiglio propone, come presidenti di due delle tre sessioni delle Giornate di Studio di
Cassino, i proff. Carlo Cester e Marina Brollo. Una parte del Consiglio ritiene più opportuno individuare
per le presidenze colleghi esterni al Consiglio e, pertanto, propone il prof. Pasquale Sandulli. Al termine
della discussione, il Consiglio delibera che le presidenze delle tre sessioni delle prossime Giornate di
Studio di Cassino saranno affidate ai proff.: Marina Brollo, Carlo Cester e Pasquale Sandulli.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: “premi dell’associazione: nomina componenti
commissioni giudicatrici”. Il Consiglio delibera i seguenti componenti delle commissioni giudicatrici dei
tre premi dell’Associazione che verranno assegnati nelle prossime Giornate di Studio. Per il premio
“Lodovico Barassi”, i proff.: Alessandro BOSCATI, Giorgio BOLEGO e LUCIA VENDITTI. Per il
premio “Francesco Santoro-Passarelli”, i proff. Michel MARTONE, Andrea LASSANDARI, Antonella
OCCHINO; per il premio “Massimo D’Antona”, i proff. Edoardo ALES, Sandro MAINARDI; Adriana
TOPO.
Il Consiglio decide di anticipare la trattazione del settimo punto all’ordine del giorno: richieste di
patrocinio ed eventuale fissazione di criteri per la relativa concessione. Il Consiglio stabilisce, in linea
di continuità con la delibera del 23 settembre 2015 (che riguarda i criteri per la concessione del patrocinio
dell’Associazione per convegni promossi dai soci a livello decentrato) i criteri di concessione del
patrocinio dell’Associazione ad iniziative che si articolano in corsi, master e seminari su temi lavoristici. I
criteri saranno i seguenti: a) le suddette iniziative non devono essere meramente localistiche e perciò i
docenti, invitati a svolgere relazioni ed interventi, devono provenire da sedi universitarie diverse; b) tali
iniziative devono essere rigorosamente non profit; c) l’articolazione delle relazioni e degli interventi deve
garantire un sufficiente pluralismo ideologico; d) le iniziative devono dimostrare di possedere un adeguato
livello di scientificità, anche attraverso la costituzione di un comitato scientifico e/o di direzione; e) deve
essere assicurato un adeguato equilibrio di genere tra i relatori.
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno: “seconda edizione seminari di diritto
previdenziale: proposta proff. Canavesi e Ales”. Il Consiglio valuta favorevolmente la proposta di
svolgere una seconda edizione del suddetto seminario, e concede il patrocinio dell’Associazione. Inoltre, il
Consiglio ritiene opportuno un maggiore coinvolgimento, dello stesso Consiglio, nell’organizzazione del
seminario, a partire dalla elaborazione del relativo programma, nella direzione di una istituzionalizzazione
dell’iniziativa tra le attività dell’Associazione. In quest’ottica, il Consiglio si riserva di valutare nel
dettaglio, in via telematica, il budget previsionale e il bando di concorso del seminario di quest’anno; e,
qualora la decisione fosse positiva, di autorizzare la concessione di un contributo di euro 2.000. Peraltro,

una parte del Consiglio auspica che il contributo economico venga prioritariamente destinato alla copertura
della quota di iscrizione al seminario in favore dei giovani studiosi che non dispongono di fonti di
finanziamento della ricerca.
Si passa al quinto punto all’ordine del giorno: “seminario internazionale di Venezia”. Il
Consiglio delibera di concedere il patrocinio dell’Associazione alla suddetta iniziativa e di erogare il
medesimo contributo dell’anno scorso.
Si passa al sesto punto dell’ordine del giorno: “gruppi di lavoro”. Il prof. Zoppoli, componente del
“gruppo di lavoro” su “Relazioni esterne, formazione specialistica e iniziative di aggiornamento” del
Consiglio”, riferisce sulle più recenti questioni concernenti l’avvocato specialista. Il Consiglio ribadisce il
suo pieno interesse ad un’effettiva partecipazione dell’Associazione e dei soci alle iniziative di formazione
dell’avvocato specialista. La prof. Tullini, componente del “gruppo di lavoro” su “Gestione sito web”, dà
conto del recupero di alcune importanti foto di Maestri del diritto del lavoro (Gino Giugni, Federico
Mancini, Giuseppe Pera) da inserire in un’apposita sezione del sito dell’Associazione.
Sull’ottavo punto all’ordine del giorno non v’è nulla da deliberare.
Si passa al nono punto all’ordine del giorno: “varie ed eventuali”. Il Presidente sottopone al
Consiglio l’opportunità di interagire con l’Anvur, anche tramite la Casag, ai fini della revisione del
regolamento sulla classificazione delle riviste scientifiche, nell’ottica della salvaguardia delle specificità e
delle tradizioni delle riviste delle cosiddette aree non bibliometriche nonché delle consuetudini editoriali
delle suddette riviste. Il Consiglio valuta con favore l’iniziativa e auspica l’intero coinvolgimento dello
stesso Consiglio in tale processo.
Si passa al decimo punto all’ordine del giorno: “approvazione del verbale del CD del 15
dicembre 2016”. Il Consiglio approva il verbale della seduta del15 dicembre 2016, con l’astensione degli
assenti alla suddetta seduta.
A questo punto la seduta viene tolta e si fissa la prossima riunione per il giorno 10 aprile, alle ore
14,30, a Roma
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